COMUNE DI PETTORANELLO DI MOLISE
Gemellato con la Città di Princeton – Township N.J. USA
86090 PROVINCIA DI ISERNIA – Tel./Fax 0865.58104-589001
C.C.P. 14738868

e-mail: municipio.pettoranello@gmail.com

P. IVA 0005545 094 4

ALL. 1 OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella BUSTA C “Offerta economica”)

Spett..le
Comune di Pettoranello del Molise (IS)
Servizio Tecnico
86090PETTORANELLO
DEL
MOLISE (IS)
Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di: " Messa in sicurezza e
riqualificazione dei tratti viari comunali di Via Princeton, Via Calvario, Via San Sebastiano, Via Fonso,
Via Aldo Moro e Via Europa fino alla S.P. N. 40” - Soggetto Attuatore : COMUNE DI
PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)”
CUP: …………………… - CIG: ………………
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il __________ a ______________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il __________ a ______________________________________________________________
in qualità di (EVENTUALE MANDANTE) _____________________________________________
dell’operatore economico ____________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________
nell’ambito della procedura in epigrafe,
DICHIARA / DICHIARANO
 Di aver preso visione del Bando, del Disciplinare di Gara e del Capitolato e di accettare
incondizionatamente tutte le condizioni in esso contenute, senza condizione o riserva alcuna;
 di assumere l'impegno, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26, comma 1, lettera a)
del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, in caso di affidamento a proprio favore, a rimborsare
alla stazione appaltante le eventuali spese sostenute per la presente gara per l'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione del bando e degli avvisi quali spese di pubblicità obbligatoria, entro il
termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
 Di aver effettuato specifico sopralluogo sul territorio ove le prestazioni avranno luogo e di avere
preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire nel regolare
svolgimento dei lavori per la durata prevista.
 Di aver giudicato l’appalto, nel complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta formulata;
 Dichiara e accetta, senza condizione o riserva alcuna, che i pagamenti saranno subordinati alla
materiale erogazione dell’Ente Finanziatore ( Regione Molise)
O F F R E/ONO
- per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, un ribasso percentuale del …………..%
(……………………………………………………………………) (in cifre ed in lettere), sull’importo dei
lavori posto a base d’asta di € ……………………. al netto degli oneri per la sicurezza, corrispondente
all’importo netto di € di (……………………………………………………………) (in cifre ed in lettere),
oltre € ……………………………. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA
INDICA
i seguenti costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto (art. 95, D.Lgs. n. 50/2016):

costi della manodopera: cifre____________________/00 lettere__________________/00
oneri aziendali:

cifre____________________/00 lettere__________________/00

(Ai sensi dell art. 97, c. 10, D.Lgs. n.50/2016 saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte dove sia indicato
un valore ritenuto non adeguato).
Allega: computo metrico estimativo delle sole migliorie offerte.

Lì (luogo e data) …………………………………….
FIRMA/E
__________________________________
N.B.
Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000
occorre trasmettere unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
L’offerta dovrà essere siglata o firmata:
-

in caso di impresa singola, dal legale rappresentate/procuratore speciale dell’impresa
medesima;
in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentate/procuratore speciale
dell’impresa mandataria o del Consorzio;
in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale
rappresentate/procuratore speciale di tutte le imprese che intendono costituirsi avendo cura
di indicare i dati di cui alla pagina 1 per tutte le imprese interessate che intendono costituirsi in
raggruppamento o consorzio.
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